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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Come dimostrano i risultati complessivi sulla partecipazione, la prima fase del programma 
Erasmus Mundus è stata un grande successo. Tuttavia, il quadro è meno positivo se si analizza 
la percentuale di partecipazione femminile. In tale prospettiva, la relatrice per parere ha 
perseguito un duplice obiettivo: promuovere il diritto fondamentale alla parità tra uomini e 
donne attraverso l'istruzione al fine di contribuire a una società più giusta e democratica e 
rafforzare gli strumenti concreti che possono aiutare a migliorare l'accessibilità del 
programma per le donne evitando così un notevole spreco di capacità.

Gli emendamenti proposti riguardano pertanto l'attuazione dell'integrazione della dimensione 
di genere nella definizione dei programmi educativi, l'accesso e la partecipazione delle donne 
al programma mediante criteri e procedure di selezione che tengano conto del genere, una 
rappresentanza equilibrata dei generi nel comitato del programma e la raccolta di dati basati 
sul genere nelle relazioni di valutazione del programma.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la 
cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, promuovere la 
comprensione tra i popoli e contribuire allo 
sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel 
campo dell'istruzione superiore, scongiurare 
la fuga dei cervelli e favorire al contempo i 
gruppi più svantaggiati, sono gli obiettivi 
centrali di un programma di cooperazione 
nel campo dell'istruzione superiore rivolto ai 
paesi terzi. I mezzi più efficaci per 
raggiungere tali obiettivi in un programma di 
livello superiore sono dei programmi di 
studio integrati a livello post-
laurea,partnership di collaborazione con 

(7) Rafforzare la qualità dell'istruzione 
superiore europea, promuovere la 
comprensione tra i popoli, contribuire alla 
realizzazione personale, alla coesione 
sociale, alla cittadinanza attiva e alla parità 
tra le donne e gli uomini eliminando gli 
stereotipi sociali basati sul genere e 
contribuire allo sviluppo sostenibile dei 
paesi terzi nel campo dell'istruzione 
superiore, scongiurare la fuga dei cervelli e 
favorire al contempo i gruppi più 
svantaggiati, sono gli obiettivi centrali di un 
programma di cooperazione nel campo 
dell'istruzione superiore rivolto ai paesi terzi. 

                                               
1 Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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paesi terzi,borse di studio per gli studenti più 
talentosi e progetti volti a incentivare 
l'attrattiva dell'istruzione superiore europea.

I mezzi più efficaci per raggiungere tali 
obiettivi in un programma di livello 
superiore sono dei programmi di studio 
integrati a livello post-laurea, partnership di 
collaborazione con paesi terzi, borse di 
studio per gli studenti più talentosi e progetti 
volti a incentivare l'attrattiva dell'istruzione 
superiore europea.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) Occorre intensificare gli sforzi volti a 
combattere l'emarginazione in tutte le sue 
forme, compresi il razzismo e la xenofobia, 
nonché gli sforzi della Comunità volti a 
promuovere il dialogo e la comprensione fra 
le culture in tutto il mondo, tenendo presenti 
la dimensione sociale dell'istruzione 
superiore, nonché gli ideali di democrazia e 
di rispetto dei diritti dell'uomo, soprattutto 
perché la mobilità favorisce gli scambi con 
nuovi ambienti culturali e sociali e ne 
facilita la comprensione, e assicurare in tal 
modo che nessun gruppo di cittadini o 
cittadini di paesi terzi siano esclusi o 
svantaggiati, come contemplato dall'articolo 
21, paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

(8) Occorre intensificare gli sforzi volti a 
combattere l'emarginazione in tutte le sue 
forme, compresi il razzismo e la xenofobia e 
le discriminazioni nei confronti delle donne
nonché gli sforzi della Comunità volti a 
promuovere il dialogo e la comprensione fra 
le culture in tutto il mondo, tenendo presenti 
la dimensione sociale dell'istruzione 
superiore, nonché gli ideali di democrazia e 
di rispetto dei diritti dell'uomo, compresa 
l'uguaglianza tra donne e uomini, 
soprattutto perché la mobilità favorisce gli 
scambi con nuovi ambienti culturali e sociali 
e ne facilita la comprensione, e assicurare in 
tal modo che nessun gruppo di cittadini o 
cittadini di paesi terzi siano esclusi o 
svantaggiati, come contemplato dall'articolo 
21, paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 3
Considerando 12

(12) In tutte le sue attività la Commissione 
deve mirare ad eliminare le disparità e a 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne, come prevede l'articolo 3 par. 2 del 
trattato.

(12) In tutte le sue attività la Commissione 
deve mirare ad eliminare le disparità e a 
promuovere l'uguaglianza tra uomini e 
donne, come prevede l'articolo 3 par. 2 del 
trattato, prestando particolare attenzione 
all'integrazione della prospettiva di genere 
in tutti i tipi e i livelli di istruzione.
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Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) contribuire alla promozione 
dell'uguaglianza tra donne e uomini 
migliorando l'accesso e la partecipazione 
delle donne al programma;

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) sostegno allo sviluppo di capacità per 
l'integrazione della dimensione di genere 
nell'istruzione superiore;

Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

(d) i criteri e le procedure di selezione, 
compresa la composizione e le norme 
procedurali interne della commissione 
giudicatrice;

(d) criteri e procedure di selezione che 
tengano conto del genere, compresa la 
composizione e le norme procedurali interne 
della commissione giudicatrice;

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un 
comitato.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Si garantisce che vi sia una 
rappresentanza equilibrata di donne e 
uomini in seno al comitato.

Emendamento 8
Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

a) entro il 31 marzo 2012 una relazione 
intermedia sui risultati raggiunti e sugli 
aspetti qualitativi e quantitativi della 
realizzazione del programma;

a) entro il 31 marzo 2012 una relazione 
intermedia, che includa dati disaggregati in 
base al genere, sui risultati raggiunti e sugli
aspetti qualitativi e quantitativi della 
realizzazione del programma;
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Emendamento 9
Allegato, azione 1, lettera C. Borse di studio, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) La Comunità garantisce criteri 
trasparenti per l'assegnazione delle borse di 
studio che tengano conto, tra l'altro, delle 
questioni relative al genere e alla parità;

Emendamento 10
Allegato, Procedure di selezione, lettera a)

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono 
selezionate da una commissione giudicatrice 
presieduta da un presidente da essa eletto e 
costituita di personalità di alto livello 
provenienti dal mondo accademico e 
rappresentative della diversità dell'istruzione 
superiore nell'Unione europea. La 
commissione giudicatrice provvede a 
garantire che i programmi di master Erasmus 
Mundus e i partenariati soddisfino i massimi 
standard di qualità accademica. La 
Commissione organizza su scala europea 
una valutazione di tutte le proposte 
ricevibili, svolta da esperti universitari 
indipendenti prima di presentare le proposte 
al comitato di selezione. A ogni programma 
di master e di dottorato Erasmus Mundus 
verrà assegnato un numero specifico di borse 
di studio che verranno erogate alle persone 
selezionate da parte dell'organismo che 
gestisce i programmi di master e di 
dottorato. La selezione degli studenti per il 
master, dei dottorandi e degli universitari 
sarà effettuata dagli istituti che partecipano 
ai programmi di master e di dottorato 
Erasmus Mundus, previa consultazione della 
Commissione;

a) le proposte a titolo dell'azione 1 sono 
selezionate da una commissione giudicatrice 
presieduta da un presidente da essa eletto e 
costituita di personalità di alto livello 
provenienti dal mondo accademico e 
rappresentative della diversità dell'istruzione 
superiore nell'Unione europea. La 
commissione giudicatrice provvede a 
garantire che i programmi di master Erasmus 
Mundus e i partenariati soddisfino i massimi 
standard di qualità accademica. La 
Commissione organizza su scala europea 
una valutazione di tutte le proposte 
ricevibili, svolta da esperti universitari 
indipendenti prima di presentare le proposte 
al comitato di selezione. A ogni programma 
di master e di dottorato Erasmus Mundus 
verrà assegnato un numero specifico di borse 
di studio che verranno erogate alle persone 
selezionate da parte dell'organismo che 
gestisce i programmi di master e di 
dottorato. La selezione degli studenti di 
corso di laurea specialistica, dei dottorandi e 
degli accademici sarà effettuata dagli istituti 
che partecipano ai programmi di laurea 
specialistica e di dottorato Erasmus Mundus, 
previa consultazione della Commissione. 
L'inserimento di questioni relative alla 
parità e all'uguaglianza di genere nei 
contenuti del programma sarà valutata in 
modo positivo;
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